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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 28/12/2020

OGGETTO:

2020LPSLMS13 lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di climatizzazione
di casa Robegan. Approvazione cronoprogramma della spesa e affidamento
servizio allo studio tecnico Conte & Pegorer.

Onere:

€ 280000 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
Con deliberazione di Giunta comunale n. 241 del 15/09/2020, esecutiva avente ad oggetto
“Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2020-2022: terza variazione. Elenco
annuale 2020: approvazione studi di fattibilità e progetto di fattibilità tecnica ed economica” è stato
approvato lo studio di fattibilità dei “lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di
climatizzazione di casa Robegan “ cod. A0397AA20 - redatto in data 11/09/2020 e composto da
relazione e calcolo sommario della spesa per un importo complessivo di euro 280.000,00 - CUP
E46G20000290004;
con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30/09/2020 è stata approvata la 3° variazione del
programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 in cui sono ricompresi i “lavori di manutenzione
straordinaria dell’impianto di climatizzazione di casa Robegan“ cod. A0397AA20;
con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. Infrastrutture n. 1939 del 12/11/2020 sono
stati affidati rispettivamente:


l’incarico per il servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e
diagnosi energetica, all’ing. Carlo Chiodin con studio in Via Riccati, 18 - Treviso (cod. di ascot
12132);



l’incarico per il servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione operativa e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - all’arch. Gianluca
Finco con studio in Via Riccati, 18 – Treviso (cod. di ascot 44931);

con deliberazione di Giunta comunale n. 391 del 22/12/2020 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnico-economica predisposto dall’ing. Carlo Chiodin e dall’arch. Gianluca Finco,
ciascuno per la parte di propria competenza, consegnato in data 26/11/2020, per una spesa
complessiva di euro 280.000,00 dei quali euro 178.467,67 per lavori, più euro 3.923,67 per oneri
sicurezza ed euro 1.412,80 per oneri Covid-19, per un complessivo lavori di euro 183.804,14 ed
euro 96.195,86 per somme a disposizione e trova copertura nel seguente modo:


per euro 280.000,00 al capitolo 247115/65 “Manutenzione straordinaria sedi museali - IVA AA”;



il quadro economico del progetto approvato è il seguente:
OGGETTO
COMUNE DI TREVISO
QUADRO ECONOMICO
Importo

1 – Lavori
Lavori a corpo

178.467,67 €

2 – Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Oneri di sicurezza
Oneri Covid-19

3.923,67 €
1.412,80 €
Totale Lavori C = A+B

3 – Somme a disposizione per l’amministrazione
Iva su lavori 22%
Spese tecniche
Oneri previdenziali su spese tecniche 4%
IVA su spese tecniche
Tassa Autorità
Incentivo funzioni tecniche 2%

183.804,14 €

40.436,92 €
39.057,53 €
1.562,30 €
8.936,36 €
225,00 €
3.676,08 €

Imprevisti
Totale somme a disposizione dell’amministrazione
TOTALE IMPORTO

D

2.301,67 €
96.195,86 €

C+D

280.000,00 €

il progetto preliminare di adeguamento impiantistico citato, prevede la realizzazione di un pozzo ad
uso scambio termico che comporta l’ottenimento dell’autorizzazione all’emungimento dell’acqua di
pozzo da parte del Genio Civile di Treviso;
per l’istanza di realizzazione del pozzo e le pratiche richieste è necessario rivolgersi ad una
professionalità esterna al Comune e iscritte all’elenco di professionisti “per l’affidamento di servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria e attività tecnico amministrative connesse (per il
corrispettivo stimato inferiore a euro 100.000,00) con scadenza 31/01/2021”;
allo scopo è ritenuto rispondente alle esigenze lo studio tecnico Conte & Pegorer con sede in
Treviso Via Siora Andriana del Vescovo, 7 31100 Treviso (TV) cod. ascot 8222:
Rilevato che:
il valore stimato del servizio oggetto del presente provvedimento non supera la soglia di rilevanza
comunitaria ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016;
trattandosi di servizio di importo inferiore a 75.000,00 Euro, ai sensi e nel rispetto di quanto
stabilito dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L 76/2020 convertito con L. 120/2020 è consentito
l’affidamento diretto;
in data 30/01/2017, prot. n. 12596, è stato pubblicato sul sito internet comunale l’avviso pubblico
per la formazione di un elenco di professionisti ai fini dell’affidamento di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria e attività tecnico amministrative connesse, per il corrispettivo
stimato inferiore a euro 100.000,00, in corso di validità fino al 31/01/2021;
Ricordato quanto dispone il comma 450 dell'art. 1 della L. n. 296 del 27/12/2006 (Legge finanziaria
2007), modificato dall'art. 7 del D.L. n. 52 del 07/05/2012 "Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica", che prevede, per le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’obbligo del ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti per gli
acquisiti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro e al di sotto della soglia di
rilievo comunitario;
Considerato che il Responsabile del Procedimento ha ritenuto opportuno procedere con
l’affidamento diretto senza attivare la procedura MEPA in quanto il corrispettivo del servizio è
stimato inferiore ai 5.000,00 euro;
lo studio tecnico Conte & Pegorer P.I. 02271320265 ha presentato la propria miglior offerta per
eseguire la pratica di istanza per la realizzazione di un pozzo, per una spesa di euro 1.500,00 oltre
INARCASSA (4% su metà onorario) e EPAP (2% su metà onorario) per euro 45,00 più IVA 22%
pari a euro 339,90 per un totale di euro 1.884,90, ritenuta congrua e vantaggiosa per l’Ente;
Visto che:
è agli atti dell’ufficio la dichiarazione di cui all’art. 80 (Motivi di esclusione) del D.Lgs. n. 50/2016 in
merito all’assenza di condizioni che costituiscono cause di esclusione dalla partecipazione a
procedure di affidamento di appalti pubblici dello studio tecnico Conte & Pegorer con sede in
Treviso Via Siora Andriana del Vescovo, 7 31100 Treviso (TV) cod. ascot 8222 e sono stati
acquisiti il DURC regolare, i certificati del casellario giudiziale e il certificato di regolarità fiscale dei
professionisti;
lo studio tecnico Conte & Pegorer ha accettato le condizioni che disciplinano il servizio in parola
sottoscrivendo in segno di preventiva accettazione lo schema del presente provvedimento cui
viene attribuito valore contrattuale;

Le condizioni regolanti il contratto sono le seguenti:
Parte prima – Richiesta di autorizzazione a terebrare il pozzo
Corografia della zona in scala 1:25.000, con indicazione del bacino imbrifero in cui ricade il pozzo;
Planimetria a curve di livello in scala 1:5.000 con ubicazione del pozzo, nonché di tutti gli
altri pozzi preesistenti nella zona entro il raggio di m 500;
Relazione tecnica generale e relazione idrogeologica nella quale saranno specificati:
- Uso dell’acqua;
- Tipo di perforazione eseguito;
- Profondità e diametro del pozzo;
- Caratteristiche del tubo di rivestimento e dei filtri;
- Sistemi di misura della portata di acqua prelevata;
Particolari costruttivi dell’opera di protezione del pozzo;
Parte seconda – Richiesta di concessione
Relazione geologica e idrogeologica completa di:
- Stratigrafia e precisazione della permeabilità degli strati;
- Prove di pompaggio con tutti i dati delle prove opportunamente tabellati ed in
particolare: tipo, potenza e profondità di installazione della pompa
- Stima del livello statico, nonché dell’abbassamento residuo del pozzo ed eventualmente di quelli
vicini, misura della portata e definizione della portata di
esercizio con calcoli e diagrammi
- Planimetria catastale con ubicazione del pozzo
- Il servizio dovrà essere eseguito entro 45 giorni dalla data di esecutività del presente
provvedimento avente valore contrattuale;

Esclusioni:
- Noleggio a caldo dell’apparato di pompaggio per l’esecuzione delle prove di pompaggio e
allestimento del sistema di allontanamento delle acque nelle operazioni di emungimento.
- Analisi delle acque emunte.
- in forza della Legge n. 136 del 13.08.2010 (pubblicata nella G.U. n. 196 del 23.08.2010) a pena
nullità assoluta del contratto, la ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla citata legge. Costituisce, inoltre, causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo, nelle
transazioni derivanti dal presente incarico del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. n. 136/2010;
- Il pagamento avverrà in un’unica soluzione su presentazione di fattura, previa verifica della
regolare esecuzione della prestazione.
Precisato che:
-

il responsabile unico del procedimento è l’arch. Antonio Amoroso;

-

la direzione dell’esecuzione del contratto sarà svolta dall’ing. Andrea Baldan, tecnico del Settore
LLPP e Infrastrutture;

-

il contratto con la ditta, sarà formalizzato mediante sottoscrizione della presente determinazione
avente valore contrattuale con eventuali spese a carico dello studio incaricato;
nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla legge n. 136/2010, come modificata dal D. L. n. 187/2010, per il presente affidamento è stato
acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZE12FCB03F;
Precisato inoltre che:
il presente affidamento si configura come conferimento di incarico di servizi di cui al D. Lgs. n.
50/2016 e pertanto come tale non rientra nell’ambito di applicazione dei commi 55 e 56 dell’art. 3
della L. 244/07, né del D.L. n. 78/2010 in materia di tagli alle spese pubbliche;

trattandosi di incarico conferito ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. lo stesso non rientra tra
gli incarichi disciplinati dal Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio,
di ricerca e di consulenza ad esperti esterni, approvato con DGC n. 100 del 3/3/2008, come
previsto all’art. 1, comma 4, lett. b) del Regolamento stesso;
il servizio potrà avere esecuzione in pendenza di stipula del contratto;
Dato atto che:
la somma complessiva di Euro 1.884,90 (oneri previdenziali e IVA compresi) prevista per l’incarico
in parola trova copertura finanziaria all’interno del quadro economico dell’opera “2020LPSLMS13 lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di climatizzazione di casa Robegan”, al capitolo
247115/65 “Manutenzione straordinaria sedi museali - IVA - AA” – p.d.c.f. (2.2.1.10.008);
ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 (recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs 10
agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2), la spesa complessiva di Euro
280.000,00, è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti
esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
COD
FORNI
FORNITORE TORE
Chiodin
Carlo

Finco
Gianluca

12132

44931

OGGETTO
servizio di
progettazione,
direzione lavori e
prestazioni connesse

importo

€ 33.107,37

Tassa di gara

100

247115/65

PAGATO

2020
€
19.599,89

€
13.507,48

2020/435/2021

€ 8.292,06
247115/65

2020/436/2021

€ 8.156,76

€ 3.676,08
€ 225

€ 3.676,08
247115/65

€ 225

Lavori più IVA 22%

€
224.241,06

€ 224.241,06 247115/65
Studio Conte
& Pegorer
100
Totale

8222

servizio per istanza
realizzazione pozzo
imprevisti

2021

2020/4272
€ 16.448,82

Anac

imp. N./
OGSPE
2020/4271

servizio di
progettazione,
direzione lavori
operativa csp cse e
prestazioni connesse
Incentivo a favore del
personale

100

capitolo/
art.

€ 1.884,90
€ 416,77
€ 280.000,00

€ 1.884,90
247115/65
€
27.891,95

€ 416,77
€
252.108,05

Con la presente determinazione si precisa l’esigibilità e si dà mandato al servizio ragioneria di
provvedere alla conseguente variazione di bilancio degli stanzianti di spesa e di entrata correlati;
con l’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 151 del TUEL, il Direttore Finanziario
approverà contestualmente l’avvenuta variazione;
Ritenuto pertanto di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L 76/2020 il servizio per la
presentazione della pratica di istanza per la realizzazione di un pozzo relativa a “2020LPSLMS13 lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di climatizzazione di casa Robegan” allo studio
tecnico Conte & Pegorer con sede in Treviso Via Siora Andriana del Vescovo, 7 31100 Treviso
(TV) cod. ascot 8222 che ha offerto il prezzo complessivo pari a Euro 1.500,00, oltre a oneri
previdenziali e IVA dovuti per legge;

Visti:
il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs 10 agosto
2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2020/2022;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Visti altresì:
il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora
vigenti;
la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023
sopra richiamato;
che la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel Programma delle Opere Pubbliche
2020/2022 approvato con DCC n. 31 del 30/09/2020;
che la spesa di cui al presente provvedimento non è prevista nel Programma biennale dei servizi in
quanto inferiore ai 40.000,00 euro ed è afferente a opere inserite nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2020-2022;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 il Comune si riserva la
possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni sopra espresse, da intendersi qui riportate, il servizio per la
presentazione della pratica di istanza per la realizzazione di un pozzo relativa a
“2020LPSLMS13 - lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di climatizzazione di casa
Robegan” allo studio tecnico Conte & Pegorer con sede in Treviso Via Siora Andriana del
Vescovo, 7 - 31100 Treviso (TV) cod. ascot 8222 per una spesa di euro 1.500,00 oltre
INARCASSA (4% su metà onorario) e EPAP (2% su metà onorario) per euro 45,00 più IVA
22% pari a euro 339,90 per un totale di euro 1.884,90;
2. di dare atto che le condizioni regolanti l’incarico in oggetto sono contenute nelle premesse del
presente provvedimento;
3. di dare al presente provvedimento valore contrattuale mediante la sottoscrizione dello stesso
da parte del legale rappresentante dello studio tecnico Conte & Pegorer;

4. di dare atto che responsabile unico del procedimento dell’intervento è l’arch. Antonio Amoroso
e che la direzione dell’esecuzione del contratto sarà svolta dall’ing. Andrea Baldan, tecnico del
Settore LLPP, Infrastrutture;
5. di precisare che l’esecuzione del servizio potrà avere inizio anche in pendenza di
sottoscrizione della presente determinazione avente valore contrattuale, sotto riserva di legge,
previa esecutività della presente determinazione di affidamento e impegno di spesa;
6. di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il presente affidamento è il seguente:
ZE12FCB03F;
7. di dare atto che la somma complessiva di Euro 1.884,90 (oneri previdenziali e IVA compresi)
prevista per l’incarico in parola trova copertura finanziaria all’interno del quadro economico
dell’opera “2020LPSLMS13 - lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di
climatizzazione di casa Robegan”, al capitolo 247115/65 “Manutenzione straordinaria sedi
museali - IVA - AA” – p.d.c.f. (2.2.1.10.008);
8. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 (recante disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come
corretto ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all’allegato
4/2), la spesa complessiva di Euro 280.000,00 è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
COD
FORNI
FORNITORE TORE
Chiodin
Carlo

Finco
Gianluca

OGGETTO
servizio di
progettazione,
direzione lavori e
prestazioni connesse

12132

importo

€ 33.107,37

Anac

Tassa di gara

100

247115/65

PAGATO

2020
€
19.599,89

€
13.507,48

2020/435/2021

€ 8.292,06
247115/65

2020/436/2021

€ 8.156,76

€ 3.676,08
€ 225

€ 3.676,08
247115/65

€ 225

Lavori più IVA 22%

€
224.241,06

€ 224.241,06 247115/65
Studio Conte
& Pegorer

8222

100
Totale

servizio per istanza
realizzazione pozzo
imprevisti

2021

2020/4272
€ 16.448,82

Incentivo a favore del
personale

imp. N./
OGSPE
2020/4271

servizio di
progettazione,
direzione lavori
operativa csp cse e
prestazioni connesse

44931

100

capitolo/
art.

€ 1.884,90
€ 416,77
€ 280.000,00

€ 1.884,90
247115/65
€
27.891,95

€ 416,77
€
252.108,05

(U. 02.02.01.10.008)
9. di impegnare la spesa di euro 1.500,00 oltre INARCASSA (4% su metà onorario) e EPAP (2%
su metà onorario) per euro 45,00 più IVA 22% pari a euro 339,90 per un totale di euro 1.884,90
come da cronoprogramma a favore dello studio tecnico Conte & Pegorer (cod. fornitore 8222);
10. di dare mandato al servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al
cronoprogramma soprariportato;

11. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2020/2023.
12. di dare atto, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 il Comune si riserva la
possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da testo determina
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da
allegato "Variazione FPV" - VAE 6579
prende atto dell'aggiornamento del cronoprogramma dell'opera "2020LPSLMS13 lavori di
manutenzione straordinaria dell’impianto di climatizzazione di casa Robegan" di € 280.000,00 che
trova copertura al al cap. 247115/65 “Manutenzione straordinaria sedi museali - IVA - AA” (U.
2.02.01.10.008), finanziato da Avanzo amministrazione rendiconto 2019 applicato nell'esercizio
finanziario 2020;
impegna la somma di € 1.884,90 a favore dello studio Conte e Pegorer (ascot 8222), imputandola
nell'esercizio finanziario 2021 ove transita tramite fpv - ogspe 2020/741/2021;
dà atto che la restante somma di € 278.115,10 è finanzata, in base all'esigibilità, come segue:
Esercizio 2020
€ 19.599,89 a favore di Chiodin Carlo (ascot 12132) per il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, imp. 2020/4271
€ 8.292,06 a favore di Finco Gianluca (ascot 44931) per il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, imp. 2020/4272;
Esercizio 2021 ove transita tramite fpv
€ 13.507,48 a favore di Chiodin Carlo (ascot 12132) per il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione - ogspe 2020/435/2021
€ 8.156,76 a favore di Finco Gianluca (ascot 44931) per il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione - ogspe 2020/436/2021;
€ 228.558,91 per somme a disposizione nel qe - ogspe 2020/741/2021;
dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come aggiornati in base alla Legge di
Bilancio 2019.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

